
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ANTONELLA ESPOSITO

16/05/1962

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica : SARNO "AMENDOLA" (SAMM28200P)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0815136369

Fax dell'ufficio 0819680957

E-mail istituzionale SAMM28200P@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata samm28200p@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 26/10/1987 con la votazione di null/null

 - Diploma di laurea

   L249: LAUREA IN LETTERETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 12/07/1981 con la votazione di 60/60

 - Diploma accademico di secondo livello

   D14: DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA

- Istituzione scolastica : I.C. MONTORO SUP. (AVIC880003)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2014

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : CIRCOLO DI MONTORO SUPERIORE (AVEE04100E)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

- dal 01/09/2014
  DIRIGENTE SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI AMENDOLA DI SARNO (SA)

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/1993 al 31/08/2010
  Docente di ruolo per insegnamento di Italiano e Latino, presso il Liceo Classico T.L. Caro Sarno (Sa).

- dal 01/09/1992 al 31/08/1993
  Docente di ruolo per insegnamento di Italiano e Latino, presso il Liceo Scientifico Parmenide di Roccadaspide (Sa)

Pag. 1 di 12 02/05/2017 12.06.39



- dal 01/09/1991 al 31/08/1993
  Supplenze annuali  Materie letterarie ITIS Fermi di Sarno

- dal 01/09/1987 al 31/08/1990
  Docente a tempo determinato  per insegnamento di Italiano Storia e Geografia nella scuola media presso Istituto Parificato legalmente
riconosciuto SS.TrinitÃ  e Paradiso di Vico Equense

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Buono Buono

   livello di conoscenza : Buono

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/2016 al 31/08/2017

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio Anticorruzione Procedimenti Disciplinari Contratti svolto presso UniversitÃ Â 
Federico II di Napoli
Corso di formazione Autismo e Scuola svolto presso Ufficio Scolastico Regionale per la CampaniaAltro (pubblicazioni,

collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il

dirigente ritiene utile
pubblicare)

Corso di formazione per Auditor  rete SIRQ svolto presso il Liceo De Sanctis di Salerno
Percorso formativo PON Dirigere Innovazione svolto presso Liceo Scientifico Statale Rescigno di Roccapiemonte (SA)

 - dal 01/09/2016 al 31/08/2017
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Organizzatrice e coordinatrice di un seminario di formazione su  la comunicazione perduta nei rapporti personali e interpersonali in
ambito sociale, familiare e professionale in collaborazione con la counselor dott. Carmela Filosa presso la scuola secondaria di primo
grado G.Amendola di Sarno
Organizzazione di un percorso formativo presso la scuola G.Amendola di Sarno in qualitÃ¿  di Ei Center Eipass accreditato  da
Certipass per rilascio certificazioni informatiche Coordinatrice e organizzatrice del seminario di formazione La pratica inclusiva tra
etica e normativa  in collaborazione con la dott.ssa Maria Landolfo Dirigente Ufficio Integrazione alunni e Bes Usr Campania .
Coordinamento e organizzazione del Salotto letterario della Scuola di Primo  Grado G. Amendola 8 presentazione di libri , dibattiti,
convegni a tema produzioni teatrali e video in continuitÃ¿  con le altre istituzioni scolastiche del territorio per una continuitÃ¿
culturale tra scuola di primo grado e secondo Grado

 - dal 01/09/2016 al 31/08/2017

Corso di formazione Social Network  Ambienti di formazione â¿¿ come educare gli educatori svolto presso la Diocesi di Nocera
Inferiore â¿¿ Servizio Pastorale Scolastico.

 - dal 01/09/2016 al 31/08/2017

Coordinamento e organizzazione di un corso di formazione per venti ore sul tema Diabesita e ObesitÃ¿Â  in etÃ¿Â  pediatrica :
epidemiologia ,fattori di rischio e diagnosi
Coordinamento e organizzazione del corso di formazione presso la scuola G.Amendola di Sarno  per attivitÃ¿Â  PNSD sul seguente
tema Coding, palestra di pensiero creativo: programmazione a blocchi e pipecoding per ampliare gli spazi di apprendimento  in
collaborazione con il prof. Dniele Costamagna docente Uni DidaSrl per utilizzo della tecnologia nei processi didattici tra
disciplinarietÃ¿Â  e interdisciplinarietÃ¿Â 

 - dal 01/09/2016 al 31/08/2017

Corso di formazione Management Scolastico e Cambiamento di ore 12 presso ICS Santa Caterina Amendola di Salerno
Coordinamento e organizzazione del corso di formazione presso la scuola G.Amendola di Sarno  per attivitÃ  PNSD  La dipendenza
da Internet tra infanzia, adolescenza e maturitÃ  in collaborazione con UniversitÃ  degli studi di Salerno e il prof. Ruggero Angrisano
Ruggeri  docente di Psicologia clinica e dinamica dellâ¿¿UniversitÃ  degli studi di Salerno
Coordinamento corso di formazione presso la Scuola secondaria di Primo Grado G.Amendola di Sarno per attivitÃ   PNSD  Non
toccate quel tasto In collaborazione con il prof. Giovanni De Angelis  ( costruzione di un padlet per la giornata di Internet day)

 - dal 01/09/2015 al 31/08/2016
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Corso di formazione Il Disagio Oggi ore 50 Nota MIUR Direzione Generale per il personale scolastico n. 17436 del 27/11/2014
presso l'I.C. di San Valentino Torio - Scuola Polo Regionale.
Seminario di Aggiornamneto sulla Legge 107/2015 organizzato dalla Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle alte professionalitÃ 
della scuola e svolto presso il Grand Hotel Salerno .
Seminario di formazione per RSPP ASPP datori di lavori presso I.I.SS Santa Caterin /Amendola Salerno
Coordinatrice del seminario di formazione e promozione dello sport per diversamente abili Special Olympics percorso ludico sportivo
tra integrazione , inclusione e diverse abilitÃ  in collaborazione con QU.I..S.S  di Salerno, Comune di Sarno e Consulta
dellâ¿¿istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale

 - dal 01/09/2014 al 31/08/2015

Organizzatrice e coordinatrice del seminario di formazione presso I.C, F.Galiani di Montoro  La  lettura dei Bes per una scuola
davvero inclusiva con la collaborazione del prof. Camillo Vitozzi direttore Struttura complessa Neuropsichiatria ainfntile Avellino

 - dal 01/09/2013 al 31/08/2014

Corso di formazione per Dirigente Scolastico neo immesso in ruolo presso il Liceo Scientifico Sensale di Nocera Inferiore (SA)

 - dal 01/09/2008 al 31/08/2009

Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei Dirigenti scolastici per i settori formativi della scuola secondaria
superiore D.D.G. 22/11/2004

 - dal 01/09/2007 al 31/08/2008
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Finalista al premio Mario Soldati Torino con il racconto inedito â¿¿Labirintiâ¿¿

 - dal 01/09/2004 al 31/08/2006

Componente del Consiglio di Istituto del Liceo T.L.Caro

 - dal 01/09/2004 al 31/08/2006

Coordinatrice Progetto Officina dâ¿¿autore 1-6 edizione
Soggetto, sceneggiatura e realizzazione di un cortometraggio Odi et amo storia di un sentimento antico e moderno
Partecipazione al Progetto qualitÃ  come referente attivitÃ  extracurriculari

 - dal 01/09/2004 al 31/08/2010

Funzione Strumentale 4 : Coordinamento attivitÃ  extracurriculari del  Liceo T.L.Caro.
Esperto esterno per il percorso linguistico espressivo del PON misura 3.2 presso il III Circolo didattico Sarno Salerno
Coordinatrice e moderatrice della giornata di Studi promossa da AICC sul tema
â¿¿Sanguedisangueâ¿¿ nellâ¿¿ambito delle tre giornate dedicate alla cultura classica e non. dalla Delegazione della Valle del
Sarno
Tutor nel Progetto Pon  Tutela e conservazione dei beni culturali
Organizzatrice della mostra sul Design industriale del Liceo T.L.Caro
Curatrice de volume Ville e Palazzi a Sarno  Ed. Ippogrifo
Coordinatrice delâ¿¿iniziativa Officina dâ¿¿autore in collaborazione con il Punto Einaudi di Nocera Inferiore e il Progetto Biblioteca di
classe
Coordinatrice della manifestazione finale del Liceo Classico T.L.Caro Itinerari fuori orario

 - dal 01/09/2003 al 31/08/2010
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Presidente responsabile dellâ¿¿Associazione Italiana di Cultura Classica delegazione Valle del Sarno
Condirettore della rivista annuale dellâ¿¿A.I.C.C. Delegazione Valle del Sarno â¿¿Primumâ¿¿ Legere. Le reali presenze della
letteratura.â¿¿ Vol 1-2-3
Coordinatrice e promotrice del Convegno â¿¿ Il ritrovamento della tomba del guerriero lucano tra passato e futuro, tra storia e
sviluppo turisticoâ¿¿

 - dal 01/09/2002 al 31/08/2006

Partecipazione al Convegno Nazionale dellâ¿¿AICC Intellettuali e potere a Torino
Partecipazione al Seminario di Visual Antropology tenuto presso la Cattedra di Storia delle Tradizioni Popolari durante il corso di
Antropologia della Comunicazione del Dipartimento di Sociologia dellâ¿¿UniversitÃ  degli Studi di Napoli Federico II
Partecipazione al corso di formazione docenti  Tutela e conservazione dei ambientali e culturali PON 3.2  presso il  T.L. Caro   Sarno
(SA)
Partecipazione al concorso ordinario per Dirigente Scolastico Regione Campania.

 - dal 01/09/2002 al 01/09/2007

Tecnico referente del Comune di Sarno per le scuole superiori nella organizzazione e la messa in opera della seconda rassegna del
teatro scolastico Parcoâ¿¿scenico
Referente e coordinatrice CittÃ  di Sarno per il progetto Biblioteca di Classe organizzato
dalla casa editrice Einaudi e le scuole superiori della cittÃ  di Sarno
Referente per il Comune di Sarno per il coordinamento del patto territoriale della Cultura tra la Provincia di Salerno e i comuni della
Valle del Sarno

 - dal 01/09/2002 al 31/08/2003

Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo del  Comune di Sarno.
Referente del Progetto LoDis  sulla distintivitÃ  territoriale in collaborazione  con la Provincia di Salerno
Referente coordinatrice del Comune di Sarno alla 4 Edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum
Funzione Obiettivo per lâ¿¿Area 3 : Coordinamento attivitÃ  extracurriculari del  Liceo T.L.Caro

 - dal 01/09/2001 al 31/08/2003
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Corso di formazione dei docenti incaricati per la funzione obiettivo relativa all Area tre per il modulo B relativo alla medesima funzione
presso il Liceo Virgilio Marone di Mercato San Severino per n. 12 ore
Corso di formazione: AttivitÃ  di formazione: Nuovo esame di stato presso lâ¿¿I.T.C. Della Corte di Cava dei Tirreni

 - dal 01/09/2001 al 31/08/2002

2003
Partecipazione allo stage su â¿¿Teorie della recitazione e del mimo corporeoâ¿¿ presso il Teatro Nuovo di Salerno con docenti
dellâ¿¿Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio Dâ¿¿Amico
Partecipazione al corso â¿¿Teatro e Scuolaâ¿¿ organizzato dal Comune di Salerno Settore Pubblica Istruzione  sulle metodologie e
sulle strategie dellâ¿¿insegnamento teatrale nelle attivitÃ  extracurriculari
Corso di formazione per amministrare la cosa pubblica organizzato da i Lyons Clubs in collaborazione con la Provincia di Salerno, i
Comuni di Mercato San Severino e Cava dei Tirreni
2002
Docente nel corso di formazione organizzato dallâ¿¿associazione italiana Libero Associazionismo Multipolare di Pagani sul tema:
â¿¿Teatro del Medioevo e del Rinascimento: autori e testi a confrontoâ¿¿.
2001
Docente nel corso di formazione organizzato dallâ¿¿associazione italiana Libero Associazionismo Multipolare di Pagani sul tema:
â¿¿Teatro latino: autori e testi a confrontoâ¿¿.
2000
Docente nel corso di formazione organizzato dallâ¿¿associazione italiana Libero Associazionismo Multipolare di Pagani sul tema:
â¿¿Teatro greco: autori e testi a confrontoâ¿¿.

 - dal 01/09/2000 al 31/08/2003

Corso di formazione dei docenti incaricati per la funzione obiettivo relativa allâ¿¿Area tre  presso Istituto Tecnico Fermi di Sarno per
30 ore
Corso teorico pratico di aggiornamento su Realizzazione di un audiovisivo a scuola le conoscenze teoriche e tecniche essenziali per
la produzione organizzato dal Provveditorato agli Studi di Avellino
Partecipazione al Concorso Nazionale di Cinematografia Didattica organizzato dal Provveditorato agli Studi di Avellino

 - dal 01/09/2000 al 31/08/2001

Curatrice della presentazione dei seguenti volumi: Vincenza Iorio Il Sarno un fiume un Dio International Inner whell;
A.I.C.C. Primum â¿¿legere. Le reali presenze della letteratura.
R. Buonaiuto Dalla sarnica universitas alla municipalitÃ  post unitaria: inventario dellâ¿¿archivio storico comunale 1473-1885.
M. Fortuna Sapori mediterranei Ed. Labirinto

 - dal 01/09/2000 al 31/08/2006
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1999
Coordinatrice del progetto: â¿¿Un Natale da fiabaâ¿¿ rappresentazione teatrale: â¿¿I sogni di Celestinaâ¿¿, scritta e diretta per la
compagnia teatrale dei â¿¿Teatro-maniaâ¿¿
1998/99
Coordinatrice e referente del progetto â¿¿Operazione sorrisoâ¿¿ laboratorio di lettura, scrittura e interpretazione di un testo
destinato ai ragazzi alluvionati del 5 maggio 98 realizzato in collaborazione tra il Comitato territoriale dellâ¿¿Arci e il 54Â° Distretto
scolastico.
Coordinatrice e referente del progetto: â¿¿A Natale per ricominciare..â¿¿ allestimento scenico della fiaba di Prezzemolina realizzato
dai ragazzi dellâ¿¿Operazione Sorriso.

 - dal 01/09/1998 al 31/08/1999

1999
Coordinatrice del progetto: â¿¿Un Natale da fiabaâ¿¿ rappresentazione teatrale: â¿¿I sogni di Celestinaâ¿¿, scritta e diretta per la
compagnia teatrale dei â¿¿Teatro-maniaâ¿¿
1998/99
Coordinatrice e referente del progetto â¿¿Operazione sorrisoâ¿¿ laboratorio di lettura, scrittura e interpretazione di un testo
destinato ai ragazzi alluvionati del 5 maggio 98 realizzato in collaborazione tra il Comitato territoriale dellâ¿¿Arci e il 54Â° Distretto
scolastico.
Coordinatrice e referente del progetto: â¿¿A Natale per ricominciare..â¿¿ allestimento scenico della fiaba di Prezzemolina realizzato
dai ragazzi dellâ¿¿Operazione Sorriso.

 - dal 01/09/1998 al 31/08/1999

Membro componente docente Consiglio di Istituto del Liceo Classico T.L.Caro di Sarno.

 - dal 01/09/1998 al 31/08/2005

Componente del Consiglio di Istituto del Liceo T.L.Caro

 - dal 01/09/1997 al 31/08/2002
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Coordinatrice del progetto realizzato dal circolo Riapriti Sesamo Arci, la scuola Media Baccelli e il 54Â° Distretto Scolastico: â¿¿Dalla
fiaba allâ¿¿animazioneâ¿¿. Seminario di lettura e analisi di un testo tratto da: â¿¿Lo cunto de li cuntiâ¿¿ di G. Basile e realizzazione
di una video-animazione mediante la tecnica del decoupage, in collaborazione con lâ¿¿illustratore grafico Stefano Amici allievo di D.
Luzzati.
Referente del progetto: â¿¿Dal racconto alla sceneggiaturaâ¿¿: seminario di scrittura creativa finalizzato alla realizzazione di una
video-fiction realizzata con gli allievi alunni del Liceo Scientifico â¿¿G. Galileiâ¿¿ di Sarno.

 - dal 01/09/1997 al 31/08/1998

Referente per il Distretto scolastico 54 per il coordinamento delle attivitÃ  culturali e ludico creative organizzate e patrocinate dallo
stesso
Assessore della Giunta Distrettuale 54

 - dal 01/09/1997 al 31/08/2003

Seminario teorico pratico Lâ¿¿arte della scrittura la scrittura dellâ¿¿arte. Organizzato dallâ¿¿Assessorato alla P.I. del comune di
Nocera Inferiore per n. 12 ore
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale  ESAME DI STATO tenuto presso il Liceo Classico T.L. Caro di Sarno.
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale PROGETTO BROCCA tenuto presso il Liceo Classico T.L. Caro di Sarno

 - dal 01/09/1996 al 31/08/1997

Coordinatrice e referente del progetto: â¿¿Magie natalizieâ¿¿ organizzato dal circolo â¿¿Riapriti Sesamoâ¿¿-Arci in collaborazione
con il 54Â° Distretto Scolastico. Nellâ¿¿ambito della stessa manifestazione ha allestito la rappresentazione della fiaba â¿¿Re
Firanteâ¿¿ liberamente adattata dal libro di Fiabe della tradizione locale di Antonio Di Filippo â¿¿Câ¿¿era una voltaâ¿¿ Ed.
Ripostes.

 - dal 01/09/1996 al 31/08/1997

Pag. 9 di 12 02/05/2017 12.06.39



Rappresentazioni teatrali: ideazione, adattamento, regia e allestimento scenico;
Corso di dizione â¿¿Dai suoni alle paroleâ¿¿ per lo sviluppo delle abilitÃ  linguistico-espressive;
Seminario di scrittura creativa: Dal racconto alla sceneggiatura;
Realizzazione di una fiction;
Realizzazione di un cortometraggio: â¿¿La voce di Leiâ¿¿  finalista al festival del Cinema didattico di Pietradefusi (Av) (anno 2002) e
al Premio Troisi di  San Giorgio a Cremano (Na)  (anno 2003)
 Realizzazione di in cortometraggio  â¿¿Odietamoâ¿¿ vincitore al festival nazionale del cortometraggio di Taormina
â¿¿EXTRAMOENIA 2006â¿¿
Coordinatrice della Compagnia teatrale Lâ¿¿Allegra Brigata del Liceo Scientifico.

 - dal 01/09/1996 al 31/08/2006

Rappresentazioni teatrali: ideazione, adattamento, regia e allestimento scenico;
Corso di dizione â¿¿Dai suoni alle paroleâ¿¿ per lo sviluppo delle abilitÃ  linguistico-espressive;
Seminario di scrittura creativa: Dal racconto alla sceneggiatura;
Realizzazione di una fiction:
â¿¿Una strana festaâ¿¿
Realizzazione di un cortometraggio: â¿¿La voce di Leiâ¿¿  finalista al festival del Cinema didattico di Pietradefusi (Av) (anno 2002) e
al Premio Troisi di  San Giorgio a Cremano (Na)  (anno 2003)
 Realizzazione di in cortometraggio  â¿¿Odietamoâ¿¿ vincitore al festival nazionale del cortometraggio di Taormina
â¿¿EXTRAMOENIA 2006â¿¿
Coordinatrice della Compagnia teatrale Lâ¿¿Allegra Brigata del Liceo Scientifico con i seguenti spettacoli teatrali:
â¿¿Lisistrataâ¿¿
â¿¿Suoni, rumori e umori nella Napoli di Vivianiâ¿¿
â¿¿La giaraâ¿¿ liberamente adattato da Pirandello
â¿¿La figlia di madama carnacottaâ¿¿ liberamente adattato da Antonio Petito
â¿¿Il topo il grillo e lo scarafaggioâ¿¿ â¿¿ â¿¿Pinto Smaltoâ¿¿ liberamente adattato da G.B. Basile
â¿¿La lampada di Aladinoâ¿¿ liberamente adattato da Cerlone
â¿¿La mandragolaâ¿¿ liberamente adattato da Macchiavelli
â¿¿La bisbetica domataâ¿¿ liberamente adattato da Shakespear
â¿¿Il Locandiere Rampanteâ¿¿ liberamente adattato da Goldoni

 - dal 01/09/1995 al 01/09/2006

Corso di aggiornamento: La continuitÃ  didattico-educativa tra la scuola di I grado e scuola superiore di II grado alla luce dei nuovi
programmi della Commissione Brocca e nella prospettiva dellâ¿¿obbligo scolastico fino a 16 anni

 - dal 01/09/1995 al 31/08/1996

Referente per le attivitÃ  ludico-creative del Circolo â¿¿Riapriti Sesamo- Arci Nuova Associazioneâ¿¿ Sarno

 - dal 01/09/1994 al 31/08/1998
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Collabora con la rivista Lyceum con la pubblicazione di alcuni personali testi poetici e con articoli riguardanti le attivitÃ  di spettacolo
realizzate nellâ¿¿ambito del Liceo â¿¿T.L.Caroâ¿¿ di Sarno.
Collabora con la rivista Avanguardia letteraria nella sezione Proposte sperimentazioni didattiche.
Ha curato la prefazione della Raccolta di poesie: â¿¿Fiori raminghiâ¿¿ degli alunni del Liceo Scientifico G. Galilei di Sarno ammesso
alla finale del premio letterario lâ¿¿Autore della casa editrice Firenze Libri .
Ha curato la redazione del volume â¿¿Diario di unâ¿¿esperienzaâ¿¿ realizzato con gli alunni del Liceo Scientifico G. Galilei di
Sarno.

 - dal 01/09/1994 al 31/08/2000

Socio fondatore, membro del consiglio direttivo, referente dei progetti e delle attivitÃ  ludico creative del Circolo culturale â¿¿Riapriti
Sesamoâ¿¿ Arci Nuova Associazione con le seguenti attivitÃ :
-	referente organizzazione e recensioni rassegne cinematografiche;
-	coordinamento e organizzazione della manifestazione â¿¿Serate di Cabaretâ¿¿
-	coordinamento e organizzazione della manifestazione â¿¿Giochi in piazza

 - dal 01/09/1994 al 31/08/1999

Coordinatrice e referente del progetto: â¿¿La lauda drammatica tra tradizione e innovazioneâ¿¿. Riscrittura di un genere e di un
autore: â¿¿ Il lamento di Maria, donna bosniacaâ¿¿, dal â¿¿Pianto della Madonnaâ¿¿ di Jacopone da Todi realizzato con gli alunni
del liceo â¿¿Parmenideâ¿¿ di Roccadaspide (SA).

 - dal 01/09/1992 al 31/08/1993

Coordinatrice e referente del progetto: â¿¿Non solo mimoseâ¿¿ fantasia di musica e testi realizzato con i ragazzi della scuola media
â¿¿Genovesiâ¿¿ di Nocera Inferiore in occasione dellâ¿¿8 marzo e allestito presso la sala Roma di Nocera Inferiore.

 - dal 01/09/1991 al 31/08/1992
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Coordinatrice e referente del progetto: â¿¿Ambiente e letteraturaâ¿¿ , produzione di un testo destinato alla trasposizione scenica su
problematiche ambientali, realizzato con gli allievi dellâ¿¿I.T.I.S. â¿¿E. Fermiâ¿¿ di Sarno. La rappresentazione del testo
â¿¿Câ¿¿era una volta un fiumeâ¿¿â¿¿ ha partecipato alla Settimana Ecologica organizzata da Proposte Ambientali patrocinata dal
Comune di Sarno.
Coordinatrice e referente del progetto: â¿¿Un castello tra suggestione e memoriaâ¿¿ , video ricerca realizzata con gli allievi dellâ¿¿
I.T.I.S. â¿¿E. Fermiâ¿¿ di Sarno sul recupero della tradizione storica locale attraverso forme di comunicazione alternativa quale il
documentario

 - dal 01/09/1990 al 31/08/1991

Abilitazione allâ¿¿insegnamento di Italiano, storia e geografia nella scuola media di I grado
Abilitazione allâ¿¿insegnamento di Italiano e Latino nella scuola media di II grado.
Abilitazione allâ¿¿insegnamento di Italiano e storia nella scuola media di II grado.
Abilitazione allâ¿¿insegnamento di Materie letterarie, Latino e Greco nella scuola media di II grado.

 - dal 01/09/1990 al 31/08/1991

Coordinatrice del progetto: â¿¿I Promessi Sposi: dalla lettura allâ¿¿interpretazioneâ¿¿ Seminario di lettura, adattamento e
allestimento scenico di un classico nella scuola media inferiore, realizzato con gli allievi della classe III dellâ¿¿Istituto â¿¿SS. TrinitÃ 
e Paradisoâ¿¿ di Vico Equense (Na).

 - dal 01/09/1989 al 31/08/1990

RETRIBUZIONE ANNUA
0,00 € 0,00 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

0,00 €

Retribuzione di
risultato

48.802,20 €

Altro *

0,00 € 48.802,20 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Pag. 12 di 12 02/05/2017 12.06.39


